
  Premio “Saverio Loiacono” 
premio umanistico del violoncello

2021 - quarta edizione

direttore artistico: Gaetano Simone

“cello ensemble”

La famiglia Loiacono mette a disposizione un premio in denaro da conferire a coloro che saranno 
individuati vincitori dalla commissione tecnico-scientifica secondo i principi enunciati nel presente 
bando, finalizzato alla promozione della cultura umanistica e scientifica nel campo della disciplina 
musicale.

Dedicato alla memoria dell'eminente didatta e violoncellista Saverio Loiacono, scomparso nel 
2005, il Premio consiste in una somma di 600 euro, 1 concerto e la pubblicazione in formato 
digitale dell'elaborato di cui al punto 2 del presente bando sul sito 
www.premioloiacono.wordpress.com.

Il presente bando è aperto a ensemble di violoncelli formati da due, tre o quattro elementi senza 
limiti di età e titolo di studio.

In ottemperanza alle attuali restrizioni dovute alla crisi sanitaria per la pandemia da Coronavirus 
(Sars-cov-2), la selezione del Premio Loiacono si svolgerà totalmente in modalità on-line. Il 
concerto-premio invece avverrà in presenza rispettando le norme sullo svolgimento degli spettacoli
dal vivo in vigore al momento della data del concerto, quando esse lo permetteranno.

http://www.premioloiacono.wordpress.com/


Progetti cameristici di ensemble di violoncelli delle classi di Conservatori di Musica, Licei 
Musicali e Scuole Medie ad indirizzo Musicale sono particolarmente graditi e saranno valutati per
il particolare significato divulgativo della musica e del violoncello nelle scuole italiane. 
Dei suddetti ensemble possono far parte anche i relativi docenti-violoncellisti preparatori.

Il concerto si terrà tra giugno e settembre 2021 e sarà organizzato nella splendida cornice di 
Polignano a Mare, in Puglia, dall'associazione Con.Fusione.

Per il concerto è previsto l'alloggio per una o due notti per tutti i componenti dell'ensemble nel 
luogo e nel giorno del concerto ed un rimborso totale o parziale delle spese di viaggio, entrambi in
accordo con l'associazione Con.Fusione di Polignano a Mare (Ba).
I rimborsi di viaggio saranno fatti previa consegna delle ricevute di viaggio.

La somma in denaro verrà consegnata sotto forma di bonifico bancario o assegno dopo lo 
svolgimento del concerto direttamente da un membro della famiglia del Maestro Loiacono. 

Il direttore artistico, tenuto conto del livello esecutivo dell'ensemble, si riserva di invitare i vincitori 
a tenere uno o più concerti presso altre istituzioni artistiche e culturali italiane.

Il programma del concerto sarà deciso in accordo con il direttore artistico del Premio e dovrà 
necessariamente includere la composizione di cui al punto 2.

La mancata presenza/partecipazione al concerto-premio comporta la decadenza del Premio stesso.

I nomi dei componenti della commissione tecnico-scientifica saranno resi noti sul sito del Premio 
dopo la scadenza del bando e la stessa sarà composta da musicisti e musicologi di chiara fama ed 
avrà il direttore artistico del Premio come presidente.

La commissione si riserva di non assegnare il Premio nel caso di un non adeguato livello artistico 
dei partecipanti; essa si riserva altresì di assegnare il Premio ex-aequo in caso di presenza di due 
gruppi particolarmente meritevoli dividendo proporzionalmente la somma in denaro.

Requisiti per la partecipazione

I candidati dovranno inviare una pre-iscrizione informale e non vincolante entro il 31/01/2021 alla 
mail premioloiacono@gmail.com indicando i nomi dei candidati ed i curricula.
In seguito i candidati dovranno inviare due link di video caricati sul proprio canale YouTube entro e
non oltre il 31/03/2021 all'indirizzo: premioloiacon  o@gmail.com

I video dovranno essere ripresi con inquadratura fissa e privi di editing di post-produzione del 
suono, pena esclusione dalla partecipazione al presente bando.

I video dovranno contenere due brani per ensemble di due, tre o quattro violoncelli.

1) Pezzo a libera scelta per due, tre o quattro violoncelli (durata massima 10').

2) Una composizione originale inedita o una trascrizione inedita per duo, trio o quartetto 
di violoncelli  (durata minima 8'). 

mailto:premioloiacono@gmail.com
mailto:premioloiacono@gmail.com


Per il brano a libera scelta di cui al punto 1 sarà particolarmente gradita la scelta di autori importanti
nel repertorio di ensemble violoncellistico originale o in trascrizione (Popper, Dotzauer, Offenbach 
ecc.).

La composizione originale di cui al punto 2 dev'essere inedita al momento della scadenza del bando
e dovrà essere inviata anche in formato pdf. 
Sarà tenuto in particolare considerazione il fatto che la composizione originale sia scritta da uno dei 
componenti dell'ensemble partecipante o dal docente preparatore.
La composizione deve essere corredata da una breve introduzione scritta che ne delinei i tratti 
principali.
Verrà tenuto conto delle idee particolarmente originali e innovative sulla scelta formale, ricercatezza
timbrica, varietà stilistica, finalità didattica.

Eventuali plagi verranno puniti a norma di legge e comporteranno l'automatica esclusione dal 
Premio, anche dalle prossime edizioni.

Iscrizione

Non essendo un concorso musicale, per la partecipazione al Premio non sono richieste tasse di 
iscrizione.

La partecipazione al presente bando è senza limiti di età e cittadinanza.

I link ai video e la composizione in formato pdf dovranno pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo 
premioloiacono@gmail.com entro e non oltre il 31 marzo 2021 corredati da un curriculum vitae 
particolarmente dettagliato da cui si evincano le motivazioni umanistiche, scientifiche e divulgative 
dei candidati.

Nella e-mail dovranno essere inviati i dati personali dei candidati che verranno trattati secondo le 
norme sulla privacy.

Una lettera di presentazione dei candidati da parte di uno o più artisti, professori o musicisti di 
chiara fama può integrare il CV del concorrente.


